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Art. 160 Codice dei contratti pubblici 1334

alla complessità della realizzazione tecnica e al peso economico dell’investimento ini-
ziale attraverso il riconoscimento del c.d. down payment che assicura, per contro, al 
committente pubblico un maggiore contenimento del prezzo finale.

BIBLIOgrAfIA: (1) De nictolis, La semplificazione che verrà, RIDPC 2016, 1107; 
(2) Vese, Semplificazione procedimentale, analisi economica e tutela del terzo, 
DEc 2016, 576.

160. Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

[1] Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti 
nell’ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati 
dall’articolo 346 TfUe o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si 
applicano le seguenti disposizioni.

[2] Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono 
oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separa-
bili, si applica il comma 6.

[3] Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto 
o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile 
a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche 
della parte separata.

[4] Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto 
unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla 
base dei seguenti criteri:

a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 
346 TfUe, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati 
senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, 
n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto 
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l’appalto unico o la concessione unica 
possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispet-
tive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le 
soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.

[5] La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica 
non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente 
codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

[6] Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettiva-
mente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati 
senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’arti-
colo 346 TfUe; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto 
legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

SOmmArIO: I. La legislazione comunitaria di riferimento e la relativa novità della norma - II. 
Il concetto di contratti misti nel settore della difesa e sicurezza - III. Il regime applicabile ai 
contratti misti separabili - IV. Il regime applicabile ai contratti misti non separabili.
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1335 Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture Art. 160

I. La legislazione comunitaria di riferimento e la relativa novità della norma

L’art. 160 del nuovo codice riprende la disciplina dettata dall’art. 28, all’interno del 
titolo IV, parte I, in merito alla fattispecie dei contratti misti, riferendola al settore 
della difesa e della sicurezza in virtù dell’espresso richiamo effettuato dal comma 4 
del citato art. 28. La norma in commento recepisce quanto disposto dagli artt. 16 dir. 
2014/24/UE, 25 e 26 dir. 2014/25/UE e 23 dir. 2014/23/UE disciplinando la fattispecie 
dei contratti misti aventi ad oggetto appalti o concessioni che solo in parte rientrano 
nell’ambito di applicazione del nuovo codice, mentre per l’altra parte sono soggetti alla 
disciplina del d. lgs. n. 208/2011 oppure a quella derogatoria di cui all’art. 346 TFUE 
(già 296 TCE). Il precedente codice (d. lgs. n. 163/2006) non conteneva una previsione 
analoga o, comunque, espressamente riferita ai contratti misti nel settore della difesa e 
sicurezza [Greco (1) 1262].

Tuttavia il contenuto della norma in commento non può essere considerato di portata 
assolutamente innovativa nell’ambito dell’ordinamento in quanto, a seguito dell’entrata 
in vigore del d.lgs. n. 208/2011, la disciplina in esso contenuta all’art. 5 in materia di 
aggiudicazione di contratti misti, a sua volta attuativa del disposto dell’art. 3, dir. 
2009/81/CE, riverberava i suoi effetti anche sulla disciplina del precedente codice. È 
stato infatti sancito il principio secondo cui (a) i contratti aventi a oggetto lavori, forni-
ture o servizi nel settore della difesa e della sicurezza per una parte rientranti nell’ambito 
di applicazione del d. lgs. n. 208/2011 e per l’altra rientranti in quello del precedente 
codice oppure (b) non rientranti del d.lgs. n. 281/2011, né in quella del precedente 
codice mentre (soprattutto in virtù del regime derogatorio dell’art. 346 TFUE, già 296 
TCE) devono essere rispettivamente disciplinati dal d.lgs. n. 281/2011 oppure sottratti 
alla disciplina entrambi. Tale principio opera nel duplice presupposto che l’aggiudica-
zione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive e la relativa decisione 
non sia stata presa al fine di escludere i contratti dall’applicazione del d.lgs. n. 208/2011 
o del codice dei contratti [Perfetti (2), 66].

II. Il concetto di contratti misti nel settore della difesa e sicurezza

L’art. 28 del nuovo codice disciplina due modelli di contratti misti, cioè quelli 
che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni e quelli che hanno ad oggetto sia 
appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali. I contratti misti disciplinati 
dall’art. 160, invece, sono individuati come quelli aventi ad oggetto, a prescindere 
dal tipo di prestazione in essi contemplata, (a) appalti o concessioni che rientrano 
nell’ambito di applicazione del nuovo codice e al tempo stesso (b) appalti disciplinati 
dall’art. 346 TFUE o dal d.lgs. n. 208/2011. Va preliminarmente notato come l’utilizzo 
dell’espressione “appalti disciplinati dall’art. 346 TFUE” difetti di rigore termino-
logico: come più diffusamente oggetto del commento generale introduttivo a questa 
sezione prima del capo IV della parte II del nuovo codice, l’art. 346 TFUE (già art. 296 
TCE) non contiene alcuna disciplina in materia di appalti, bensì sancisce il principio 
in forza del quale non è possibile imporre allo stato membro di fornire informazioni 
la cui divulgazione fosse contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza, 
consentendogli di adottare le misure ritenute necessarie alla tutela di tali interessi 

1

2

1
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Art. 160 Codice dei contratti pubblici 1336

[Romoli (3), 164]. sulla base di questo principio si fonda, per gli appalti nei settori 
della difesa e della sicurezza che contengano tali informazioni, il regime derogatorio 
all’applicazione della disciplina contenuta nel nuovo codice o nel d.lgs. n. 208/2011 
cui la norma in commento intende far riferimento utilizzando l’espressione appalti 
disciplinati dall’art. 346 TFUE.

L’art. 160 prevede che la disciplina applicabile ai contratti si differenzi a seconda 
che le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione siano o meno 
oggettivamente separabili: nel primo caso troveranno applicazione le previsioni dei 
commi 3, 4 e 5 della norma in commento, mentre nel secondo si farà riferimento al 
comma 6. Il criterio della oggettiva separabilità, del resto previsto anche dall’art. 28, 
ha natura innovativa ai fini dell’individuazione della disciplina cui i contratti misti 
debbono essere sottoposti. si assiste infatti, al superamento di altri criteri, quali quello 
della prevalenza e della accessorietà in precedenza largamente utilizzati su impulso 
e indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia [v. in proposito, tra le tante, 
CGCE 21.2.2008, n. C-412/04 e relative conclusioni dell’avvocato generale in data 
8.11.2006; CGCE 6.5.2010, n. C-145/08 e n. C-149/08 riunite e relative conclusioni 
dell’avvocato generale in data 29.10.2009]. Pur rinviando le considerazioni in merito 
al concetto di oggettiva separabilità e alla sua portata innovativa al commento sub 
art. 28, per quanto attiene all’utilizzo di tale criterio, con riferimento ai contratti misti 
al fine di individuare la disciplina applicabile nel settore della difesa e della sicurezza, 
va notato come tale criterio certamente appaia più adeguato di altri allo scopo di pre-
servare quegli aspetti di specificità (innanzi riferiti nel commento generale introdut-
tivo) che sono stati riconosciuti propri della disciplina per l’assegnazione dei contratti 
pubblici in tale settore, al punto da arrivare a giustificare la sopra citata esenzione 
ex art. 346 TfUe, ma soprattutto l’introduzione della disciplina specifica del d.lgs. 
n. 208/2011.

III. Il regime applicabile ai contratti misti separabili

nel caso di contratti misti oggettivamente separabili, il comma 3 della norma in com-
mento prevede che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di considerare 
distinti gli appalti o le concessioni, aggiudicando tanti appalti o concessioni quante 
sono le parti separate; in tal caso a ciascun contratto si applicherà il regime giuridico 
determinato sulla base delle caratteristiche della rispettiva parte separata [Tomassi (4), 
190] Qualora invece le amministrazioni aggiudicatrici scelgano di aggiudicare un unico 
appalto o concessione, il comma 4 dell’art. 160 prevede due criteri in forza dei quali 
determinarne il regime giuridico:
a) qualora una parte dell’appalto o della concessione sia disciplinato dall’art. 346 
TFUE (v. par. II), allora l’aggiudicazione dell’appalto unico o della concessione 
unica potranno avvenire in deroga alle previsioni sia del nuovo codice, sia del d.lgs. 
n. 208/2011, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni obiettive. 
In tal modo viene riverberata nel nuovo codice la previsione di cui all’art. 3, c. 2, d. 
lgs. n. 208/2011;

2

1

229757_Seconda Bozza_Part 2D.indd   1336 06/09/17   6:28 PM



1337 Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture Art. 161

b) qualora una parte dell’appalto o della concessione sia disciplinato dal d. lgs. 
n. 208/2011, allora l’aggiudicazione dell’appalto unico o della concessione unica 
potranno avvenire conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni 
siano giustificate da ragioni obiettive. In tal modo viene riverberata nel nuovo codice la 
previsione di cui all’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 208/2011.

Per entrambi i casi il comma 5 della norma in commento introduce il principio antie-
lusivo per cui la decisione di aggiudicare un unico appalto o un’unica concessione non 
potrà essere adottata allo scopo di eludere l’applicazione del nuovo codice o del d.lgs. 
n. 208/2011. Anche questa previsione riprende la corrispondente disposizione del d.lgs. 
n. 208/2011 (art. 3, c. 3).

IV. Il regime applicabile ai contratti misti non separabili

nel caso di contratti misti oggettivamente non separabili, il comma 6 della norma in 
commento prevede che, ove l’appalto o la concessione includano elementi cui si applica 
l’art. 346 TFUE, potranno essere aggiudicati senza applicare il nuovo codice. negli altri 
casi, invece, potranno essere aggiudicati conformemente al d. lgs. n. 208/2011. Mal-
grado la portata della disciplina contenuta in questo comma sia meramente residuale, 
va rilevato che l’attenta lettura del testo evidenzia una lacuna: nel caso in cui l’appalto o 
la concessione includano elementi che giustificano il ricorso al regime derogatorio di 
cui all’art. 346 TFUE, tale deroga comprenderebbe non soltanto le disciplina di aggiu-
dicazione del nuovo codice, ma anche quella del d. lgs. n. 208/2011, aspetto questo che 
non è riportato dalla norma in commento.

BIBLIOgrAfIA: (1) Greco, Contratti misti e appalti comunitari, RIDPC 1994, 
1262; (2) Perfetti, Gli appalti misti tra vincoli comunitari e fraintendimenti 
del Consiglio di Stato, UA 2000, 66; (3) Romoli, Appalti misti, Repertorio degli 
appalti pubblici, a cura di Perfetti, I, Padova 2005, 164; (4) Tomassi, Contratti 
misti, prestazioni scindibili e applicazioni della normativa degli appalti pubblici, 
RAA 2010, 190.

161. Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o orga-
nizzati in base a norme internazionali

[1] Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di 
progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al 
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa inter-
nazionale conclusi in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo 
Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, 
forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione 
comune di un progetto;
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